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DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA

EVENTI WEBINAR



L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma insieme alla Fondazione Ordine Ingegneri di Roma 
organizzano molteplici eventi (in presenza o webinar) per contribuire a mantenere alto l'aggiornamento 
professionale degli propri Iscritti nel panorama composito normativo e/o legislativo, consentendo anche ai 
più giovani di orientarsi nella professione svolgendola al meglio delle loro potenzialità.

L'Ordine offre un ampio calendario di appuntamenti: 

►Corsi: eventi di formazione e aggiornamento che hanno lo scopo di accrescere le competenze dei 
partecipanti in uno specifico settore e di fornire utili strumenti nel contesto in cui il professionista opera. 
Gli argomenti trattati nei Corsi attengono a questioni tecniche nel settore dell'ingegneria o a questioni di 
interesse professionale.

          max 100

►Seminari: incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse collettivo e hanno lo scopo di 
creare uno spazio di confronto e di riflessione comune. Gli argomenti trattati devono essere di natura 
tecnica attinente l'ingegneria o di interesse professionale. Nei Seminari le ore computabili per l'attribuzione 
dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6.

          max 200

►Convegni: incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo.

          max 500

La partecipazione degli iscritti ai seminari rilascia crediti formativi ai fini dell'aggiornamento delle 
competenze professionali.

Partecipare come sponsor ai seminari dell'OIR offre un'imperdibile occasione per entrare in contatto con gli 
oltre 23.000 iscritti all'Ordine, un ampio pubblico di professionisti attivi nel mondo del lavoro. le attività 
formative organizzate dall'Ordine sono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.

Partecipa come sponsor 
per un'ampia visibilità 
sugli iscritti agli eventi.

ORGANIZZATORI
 

 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA

EVENTI WEBINAR



Apposizione nome e/o logo aziendale nella 
comunicazione legata all'evento:
- locandina/programma 
- pagina evento sul sito
- slide apertura e chiusura evento

INTERVENTO TECNICO SCIENTIFICO 
(max 15min) concordato precedentemente 
con gli organizzatori.

PAGINA PUBBLICITARIA in II° di copertina 
nella CARTELLINA DIGITALE inviata agli 
iscritti il giorno prima dell'evento.

Apposizione nome e/o logo aziendale nella 
comunicazione legata all'evento:
- locandina/programma 
- pagina evento sul sito
- slide apertura e chiusura evento

PAGINA PUBBLICITARIA nella 
CARTELLINA DIGITALE inviata agli iscritti 
il giorno prima dell'evento.

ACTIVE SPONSOR 
(unico ad evento)

ORGANIZZATORI

 

 

 Per richiedere il programma eventi 2021 
e per maggiori informazioni contattare:

AGICOM SRL
Advertising Sales 
& Sponsorship Agency
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)

PERSONE 
DI RIFERIMENTO
Dott.ssa MANUELA ZULIANI
SENIOR ACCOUNT PROJECT MANAGER 
    

CONTATTI

*I prezzi si intendono iva esclusa; al netto di ogni eventuale commissione agenzia; pagamento a singolo evento.

SINGOLO CORSO € 300,00*

SEMINARIO (a modulo) € 500,00*

CONVEGNO € 800,00*

SPONSOR 
(max 4 ad evento)

 

 

 

      06 907 8285
      comunicazione@agicom.it
      agicom.it

      346 758 8821                
      manuelazuliani@agicom.it
      agicom.manuela
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Il costo varia a seconda dell'evento di interesse. Il calendario è in continuo aggiornamento. 
►Segui su: https://foir.it/formazione/

SINGOLO CORSO € 1.000,00*

SEMINARIO (a modulo) € 1.500,00*

CONVEGNO € 2.000,00*

CONFERMA INTERESSE CONFERMA INTERESSE

mailto:manuelazuliani@agicom.it?subject=CONFERMA ACTIVE SPONSOR WEBINAR FOIR
mailto:manuelazuliani@agicom.it?subject=CONFERMA SPONSOR WEBINAR FOIR



